COMUNE DI NONANTOLA
(Provincia di Modena)

SERVIZIO UNICO SCUOLA
Convenzione Comuni di Bastiglia – Bomporto – Nonantola
Responsabile: Sandra dott.ssa Pivetti

Nonantola, lì 09/05/2018
Procedura di gara per “Affidamento della gestione dei servizi Nido comunali “Don Beccari” e “Piccolo
Principe” per gli AA.SS. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021. (codice CIG 7420240FBE)”

COMUNICAZIONE DI AGGIUDICAZIONE
E INFORMAZIONI SUL’APPALTO
Si comunica che, il R.U.P., visto il verbale relativo alla seduta del 26/04/2018 e ricevuto con prot. Unione
dei Comuni del Sorbara n. 10591 del 04/05/2018, con il quale il seggio di gara, vista la regolarità formale
degli atti e le offerte economiche presentate, ha preso le seguenti decisioni e approvato la seguente
graduatoria,considerati preliminarmente i seguenti dati:
 procedura di aggiudicazione: procedura aperta;
 durata: l’affidamento ha durata di tre anni eventualmente ripetibili o rinnovabili;
 termine entro il quale presentare le offerte: 23/04/2018 ore 12:00;
 base di gara: €. 975.600,00, oltre ad € 91.500,00 di servizi opzionali, oltre ad € 500,00 di oneri di
sicurezza;
 offerte pervenute: n. 1;
 offerte escluse: n. 0;
 criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa;
 graduatoria:
1) GULLIVER SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE; offerta tecnica punti 55, offerta economica
punti 30. Tot. Punti. 85.
 I ricorsi possono essere notificati all’Amministrazione aggiudicatrice entro 30 giorni dalla data di
pubblicazione. Avverso le operazioni di gara potrà essere notificato ricorso entro 30 giorni dal
ricevimento dell’informativa. In ogni caso, per la corretta gestione del ricorso o dei ricorsi, si veda l’art.
120 del D.Lgs. 104/2010. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale Emilia Romagna.
A seguito di quanto sopra, il Seggio di gara ha presentato proposta di aggiudicazione a favore di:
GULLIVER SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
Ratificata dal R.U.P. con determinazione n. 116 del 08/05/2018
Direttrice d’Area Servizi Scolastici
(Dott.ssa Sandra Pivetti)
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